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FUTURO DELL'ACC
«NO A SPARTIZIONI
POLITICHE» RABBIA
DEI SINDACATI
Una manifestazione
dei lavoratori Wanbao Acc

Marsiglia a pagina XIII

«Wanbao non sia vittima
delle spartizioni politiche»
►I sindacati definiscono «deludente» ›«L'approccio è da curatore fallimentare:
la relazione del commissario giudiziale il ministro Patuanelli ci deve risposte»

BORGO VALBELLUNA

Una relazione «pericolossi-
ma» per il futuro della Wan-
bao Acc quella confezionata
dal commissario giudiziale An-
na Di Pasquale, nominata dal
Tribunale di Venezia su indica-
zione del ministro dello Svilup-
po economico, Stefano Patua-
nelli, per riferire sulla situazio-
ne dello stabilimento di Mel ed
aprire alla possibilità di un
commissariamento del sito,
unica possibilità di salvezza
dopo il forfait per eccesso di
debito del gruppo cinese di
Guangzhou. Ma soprattutto la
partita della Wanbao sarebbe
finita nei tentacoli delle nomi-
ne politiche, ovvero della spar-
tizione delle poltrone nelle va-
rie società partecipate.

CGIL CISL UIL
A dirlo sono le segreterie

provinciali di Cigl, Cisl e Uil
che parlano di «profonda delu-
sione».

«Innanzitutto - scrivono -,
giunge dal Friuli l'eco di pole-
miche politiche dove la nomi-
na del commissario Di Pasqua-
le rientrerebbe in una compli-
cata trama di potere (o meglio,
di sottopotere) che compren-
derebbe anche Autovie Vene-

te. Chiediamo al ministro Pa-

tuanelli con grande chiarezza
che la scelta del commissario
straordinario incaricato del
salvataggio dello storico stabi-
limento di Mel sia ispirata solo
dal criterio della competenza
industriale necessaria per rag-
giungere lo scopo. Tutto il re-
sto non interessa ai lavoratori
e a chili rappresenta, e anzi su-
scita inquietudine e disgusto.
La relazione è straordinaria-
mente generica. Liquida in po-
che righe questioni decisive,
senza offrire alcuna seria indi-
cazione sulla strategia per il ri-
lancio di Mel, che ci si limita a
definire possibile. In realtà,
traspare da essa un evidente
atteggiamento da "curatore fal-
limentare" e non da "commis-
sario straordinario". La diffe-
renza è decisiva: il primo pro-
tegge soprattutto i creditori, il
secondo soprattutto la conti-
nuità industriale e occupazio-
nale dello stabilimento. Sem-
bra quasi che la Di Pasquale
stia ricalcando in modo pedis-
sequo la disastrosa "ricetta" di-
fensiva della dirigenza Wan-
bao».

STRATEGIE ACCANTONATE
Insomma, la strategia mes-

sa a punto coralmente al tavo-
lo del Mise nell'ottobre 2019 sa-

=ne.'

rebbe stata defenestrata. E ora
il rischio che ad essere defene-
strato sia anche Maurizio Ca-

stro, ovvero colui che in questi
mesi, grazie a solide relazioni
internazionali nel settore del
freddo che hanno gonfiato il
portafoglio clienti, ha tenuto
in vita il "paziente Wanbao". A
quel tavolo tutti avevano con-
cordato sul suo nome (sindaca-
ti, compresi che di certo non
sono dalla parte politica di Ca-
stro già parlamentare di cen-
trodestra) per l'auspicato com-
missariamento finalizzato a
trovare nuovi acquirenti.

VISIONE MIOPE
«Par di capire - proseguono i

sindacati - che la Di Pasquale
pensi a contenere i volumi di
produzione e a non rifondare
le catene di fornitura. Come
sindacato, diciamo chiaro e
tondo che prima vengono le
strategie industriali, e poi i no-
mi giusti per realizzarle. Il Mi-
se ci deve delle risposte».

Lauredana Marsiglia
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L'AGONIA Dall'uscita del gruppo cinese i lavoratori (290) si sono dati da fare, assieme a Castro, per tenere in vita la produzione
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